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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Candida Tomas 

Indirizzo(i) Piazzale Vincenzo Tecchio,80 80125 Napoli 

Telefono(i) 0817682121 Cellulare: 

Fax 0817682119 

E-mail tomas@unina.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 02-10-1958 

Sesso Femminile 

 

Esperienza professionale 
 
 

                                                Date 18-05-2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Ufficio Contabilità ad interim–  

 Scuola Politecnica  e delle Scienze di Base 

Principali attività e responsabilità Le competenze dell’ufficio sono: Bilancio di previsione annuale autorizzatorio (budget economico e degli 
investimenti; Verifica copertura finanziaria degli atti che comportano impegni di spesa; Gestione dei flussi di 
cassa e degli ordinativi di incasso e di pagamenti; Inventario; Gare ed appalti; Procedure di acquisto; 
Missioni;  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
 

Date 01-01-2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul Territorio e Personale 

 Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Materiali e della Produzione Industriale 

Principali attività e responsabilità Le competenze dell’ufficio sono: Supporto alla proposta di progetti di ricerca e delle convenzioni; Gestione e 
rendicontazione dei progetti di ricerca; Gestione e rendicontazione delle convenzioni; Supporto alla 
valutazione delle attività di ricerca del Dipartimento; Attività conto terzi; Procedure finalizzate al conferimento 
dei rapporti di lavoro autonomo, assegni di ricerca e borse di studio; Adempimenti amministrativi relativi al 
personale del Dipartimento. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
    

Date 01-06-2009 al 01-01-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Gestione Amministrativo e Contabile del Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 

          Date 19-07-2016       

         Lavoro o posizione ricoperti INCARICO di auditor interno Università Federico II  con decreto DG/2016/703 del 19-07-2016 per il PRIN 
2010-2011 , responsabile    scientifico prof. Manfredi Gaetano 
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Date 14/10/2014 

         Lavoro o posizione ricoperti INCARICO di auditor interno Università Federico II con decreto  D.G. n.912   del 20-06-2014 modificato con 
decreto n.953 del 26-06-2014per il PRIN 2009 , responsabile    scientifico prof. Bianco Nicola 

Date 14/10/2014 

         Lavoro o posizione ricoperti INCARICO di auditor interno Università Federico II  con decreto  D.G. n.912   del 20-06-2014 modificato con 
decreto n.953 del 26-06-2014 per il PRIN 2009 , responsabile    scientifico prof. Fabbricino Massimiliano 

Date 14/10/2014 

         Lavoro o posizione ricoperti INCARICO di auditor interno Università Federico II  II  con decreto  D.G. n.912   del 20-06-2014 modificato con 
decreto n.953 del 26-06-2014per il PRIN 2009 , responsabile    scientifico prof.  

 Faraonio Raffaella 

 

Date  16/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Categoria D1 Area Amministrativo –gestionale c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Principali attività e responsabilità Funzionario Amministrativo-Contabile c/o la segreteria amministrativa del Dipartimento 

             Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Date Dal 29.10.1993 al 16.10.2008 

        Lavoro o posizione ricoperti Categoria C p.e. C4 Area Amministrativa c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Principali attività e responsabilità Assistente Amministrativo-Contabile c/o la segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Chimica 

 Università degli Studi Napoli “Federico II” 

 

Date 06/07/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Referente amministrativo dello Sportello di Informazione e Supporto per l’accesso ai finanziamenti per la 
ricerca del Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Date Dal 27.02.1986 al 29.10.1993 

Lavoro o posizione ricoperti Agente amministrativo  IV q.f /Categoria B area amministrativo-gestionale 

Principali attività e responsabilità In servizio presso il Dipartimento di Ingegneria chimica 

                               Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Istruzione e Formazione 

 

1. Corso di aggiornamento obbligatorio on line su “La disciplina in tema di Anticorruzione nella Pubblica  
Amministrazione  svolto dal 03-03-2017 al 05-05-2017 – Università degli Studi di Napoli 

2. Incontro formativo dal Titolo  “Nuove Procedure Microsoft” svolte il giorno 13-07-2017 Università degli 
Studi di Napoli 

3. Corso di formazione ad oggetto “L’iva negli enti pubblici :corso base” tenuto dall’Ebit il 16-11- 2017 

4. Corso di formazione obbligatorio dal titolo “il Mercato elettronico Pubbliche Amministrazioni” svolto nei 
giorni 22-e   23 marzo 2017 Università degli Studi di Napoli 

5. Corso “Rendicontazione , gestione e controllo dei fondi strutturali e dei programmi comunitari “ tenutosi a 
Napoli dal 16 al 18 novembre 2015 (per una durata complessiva di 21 ore) tenuto dall’EUROSPORTELLO. 
EU; 

 

6. Corso di formazione e di aggiornamento ad oggetto” Gli acquisti di beni e servizi nella P.A. tramite 
convenzioni Consip e sul mercato elettronico simulazione operativa e casi pratici- Le novità introdotte dalla 
legge di stabilità 2016 e dalle nuove direttive comunitarie- Le modalità di scelta degli operatori da invitare, 
requisiti di partecipazione e controlli obbligatori, firma digitale, soccorso istruttorio a pagamento 
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comunicazioni on line e deroga allo stand still, imposta di bollo criteri di aggiudicazione e affidamento 
diretto “ tenuto dall’EBIT (Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione) a 
Napoli presso lo StarHotel Terminus il 2 maggio 2016 (ore 9,30-13,00 e 14,00-17,00); 

 
7. Corso di formazione obbligatorio di livello specifico di cui al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2016-2018 di ateneo, nell’ambito del macroargomento rubricato “Normativa sui temi 
dell’anticorruzione e competenze ANAC” dal titolo “ Responsabilità penale” Le attività formative , della 
durata di n. 5,30 ore si sono svolte in presenza il giorno 29 aprile 2016 : il corso era organizzato 
dall’Università degli Studi Napoli Federico II; 

 
8. Corso di formazione obbligatorio  sulla “ Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e responsabilità 

amministrativa e amministrativa-contabile ” Le attività formative , della durata di n. 6,30 ore si sono svolte 
in presenza il giorno 28 aprile 2016 : il corso era organizzato dall’Università degli Studi Napoli Federico II; 

 
 

9. Corso di formazione obbligatorio di livello generale di cui al punto 3.4.3 del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II,  su “ Il codice di 
Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II” Le attività formative , della durata di n. 5 
ore si sono svolte in modalità on line e si è concluso entro  il giorno 30 aprile 2016 : il corso era 
organizzato dall’Università degli Studi Napoli Federico II; 

 
10. Corso di formazione obbligatorio su” La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica 

Amministrazione: Strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti” Le attività formative , della durata di n. 
8,30  ore si sono svolte in modalità on line e si sono svolte dal 21-06-2016 al 29-09-2016 : il corso era 
organizzato dall’Università degli Studi Napoli Federico II; 

 
11. Corso di formazione obbligatorio dal titolo “Gli appalti di Servizi e Forniture nel D.Lgs n.50 /2016” Le 

attività formative , della durata di n. 12 ore si sono svolte in presenza nei giorni 17-11-2016 e 18-11-2016 : 
il corso era organizzato dall’Università degli Studi Napoli Federico II; 

 
12. Corso di formazione Su “HORIZON 2020:Il programma quadro di finanziamento per la ricerca e 

l’innovazione ” organizzato dall’APRE il giorno 29-11-2016 per la durata di ore 8 ; 
 

13. Corso di formazione Su “Gli aspetti legali e finanziari HORIZON 2020: dalla proposta alla firma del Grant 
agreement” organizzato dall’APRE il giorno 13-12-2016 per la durata di ore 8 ; 

 
14. Incontri formativi obbligatori AREA2 dal titolo “IL RISK management” 14-28/11 2013 – Università degli 

Studi di Napoli 
 

15. Corso di formazione obbligatorio su “Il Collegato Lavoro in tema di Lavoro Pubblico-Legge 183/2010 
organizzato con DA n.886 del 05-07-2011 – Università degli Studi di Napoli 

 
16. Attestato di partecipazione al corso “la Contabilità economico patrimoniale nelle Università “Dipartimento 

di Ingegneria delle’Impresa “Mario Lucertini” Università degli Studi di Roma Tor Vergata 27-28 ottobre 
2011  

 
17. Attestato di profitto Seminario ““L’impatto della nuova finanziaria nelle Pubbliche Amministrazioni” – 

Università degli Studi di Milano Bicocca , durata di 19 ore realizzato in Milano il 13-14-15 gennaio 2010 
con superamento test di  valutazione finale; 

 
18. Giornate di studio per Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie dal titolo 

“La riforma dell’Universita’ : scenari, opportunità e strategie per gli Atenei del futuro” 
Università del Salento , durata ore 23 realizzato in Lecce il 29-30 settembre e 1 ottobre 2010 con 
superamento test di valutazione finale 

 
19. Corso di formazione dal titolo “Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII PQ” istituito con d.d. n. 1598    

del 04-10-2010 –Università degli Studi di Napoli Federico II durata ore 7  realizzato in Napoli il 19-10-2010; 
 

20. Seminario dal titolo “La privacy in Facoltà: adempimenti ed indicazioni per docenti, ricercatori  e personale 
tecnico amministrativo “ 
Università degli Studi di Napoli Federico II –Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
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Naturali durata ore 7 realizzato in Napoli il giorno 6 -05-2010; 
 
 

21. Evento “Data Warehouse Day. Avviare strumenti di analisi e reporting a supporto del governo degli Atenei” 
organizzato da Cineca - Università degli Studi di Napoli Federico II durata ore 5  realizzato in Napoli il 03-
11-2009 

 
 

22. Attestato di partecipazione al corso di inglese per livello intermedio rilasciato dalla direzione didattica del 
Wall    Street Institute 
Dipartimento di Ing. Chimica – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
23. Attestato di partecipazione “Corso Base CIA” Cineca 

 
 

24. Attestato di partecipazione Giornate di addestramento operativo in materia di “Progettualità e sistema 
informativo” nell’ambito dello “Sportello SIS” 
RSO 

 
25. Attestato di partecipazione corso di aggiornamento su “Principi contabili per la gestione dell’inventario ed il 

Patrimonio negli Atenei, nei Dipartimenti e nei centri di Servizi. Linee guida della Circolare della Ragioneria 
Generale dello Stato n. 42/2004” 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

 
26. Attestato di partecipazione convegno dal titolo “ L’e-Procurement nella Pubblica Amministrazione e la 

razionalizzazione della spesa per beni e servizi” 
Regione Campania 

 
27. Titolo di qualifica rilasciata Attestato di profitto Corso Multimediale di “Introduzione alla Comunicazione 

Pubblica” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
28. Corsi di formazione e aggiornamento per il personale afferente all’area Amministrativa –contabile (D. R. 

n..2505 del 26/09/96 durata ore 30 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

  
    A.S. 1978/79 
    Diploma di Maturità Scientifica 
     Liceo Scientifico “V.Cuoco” Napoli 
  

Abilitazioni Capacità e competenze 
personali 
Autovalutazione 
Livello europeo (*) 
Inglese –a1 –conoscenza scolastica di francese e tedesco 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

  
Buona conoscenza di Microsoft Office –Internet Explorer  

  
 

Patente B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 
 
Firma Tomas Candida  

 


